CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Fossano-Saluzzo-Savigliano
Sede Legale FOSSANO – Corso Trento n. 4 e-mail: servizilavoro@monviso.it
Sede Operativa SALUZZO – Via Vittime di Brescian. 3 e-mail: sil.sal@monviso.it



SITO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
http://www.informalavorotorinopiemonte.it - Offerte Lavoro – selezionare Centri per
l’Impiego oppure Agenzie per il Lavoro o Aziende private.
Per Candidarsi: Scegliere la FONTE (CPI divisi per territorio) e l’offerta. Recarsi presso
CPI competente oppure inviare mail all’indirizzo indicato nell’offerta. Scrivere indirizzo mail
del destinatario (Operatore del CPI, azienda o agenzia per il lavoro) Nell’oggetto della mail
indicare sempre il Codice dell’offerta e la mansione, allegare il CV (preferibilmente in
formato PDF)



SITO DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (www.monviso.it)
Icona SAL - Servizi al Lavoro (in alto a destra); si possono visionare i servizi offerti, l’orario
del SAL e le schede informative. Per scaricare le ultime offerte di lavoro basterà premere
su: offerte di lavoro e schede informative - Offerte di Lavoro Attive



SITO DEL COMUNE DI FOSSANO (www.comune.fossano.cn.it)
Selezionare “Aree di interesse”) - Servizi alla persona - Scegli il servizio: PORTALE
LAVORO – Offerte di lavoro si possono visionare le offerte di lavoro dei Centri per
l’Impiego e alcune inserzioni di giornali.



AGENZIE INTERINALI
(Es. Gi Group, Manpower, Adecco) iscrizione sul sito o
direttamente nelle filiali da rinnovare ogni 6 mesi; si possono consultare le offerte e/o
candidarsi sui siti.



INFORMALAVORO / INFORMAGIOVANI della Provincia di Cuneo; si possono trovare le
offerte sui siti internet (Es. Informalavoro Racconigi, Cherasco, Savigliano, Informagiovani
Cuneo….)



SUBITO.IT Categoria: Offerte di lavoro. Per visionare le offerte nella provincia di Cuneo è
necessario indicare, nella sezione “Dove”: Cuneo e Provincia



GRANDALAVORO Selezionare: Sono un candidato – Offerte di lavoro



INFOJOBS.IT si possono consultare le offerte ed iscriversi; in questo modo,
periodicamente, si ricevono le offerte aggiornate direttamente sul proprio indirizzo di posta
elettronica.



TROVOLAVORO.IT visionare offerte.



ORIENTA Agenzia per il Lavoro Selezionare Per i candidati (in alto), indicare la nazione e
la città di interesse.



GLI AFFARI E MOSCA BIANCA giornali che si possono acquistare in edicola o
consultare su internet

